






F OTOCATALIZ Z AZ IONE

Il processo F otocatalitico riproduce ci  c he avviene in natura ossia una reazione 
fotochimica, che permette di distruggere sostanze inquinanti, in particolare, batteri, 
virus, muffe, allergeni ed odori con un principio naturale attivo.

La fotocatalisi   un proc eso che grazie all a zione combinata dei R aggi UV  del sole, 
dell um idit  presente nell a ria e di altri metalli nobili presenti in natura genera ioni 
ossidanti in grado di distruggere la maggior parte delle sostane inquinanti e tossiche.  
A tale azione combinata a pi  fa ttori viene ulteriormente aggiunta l a zione disinfettante  
e disinfestante dell Ozono.

La camera di controllo   rivestita  da biossido di Titanio (T iO 2 ), in gra do di 
reagire con la radiazione ultravioletta, innescando il processo di fotocatalisi.

Il flusso d Ar ia veicolato dalla ventola tangenziale, entra all in terno della camera 
rivestita di biossido di titanio e irradiata dalla lampada UV.

La radiazione ultravioletta investe una struttura catalizzatrice costituita da una lega 
metallica con matrice a nido d a pe, composta principalmente da B iossido di Titanio e 
altri metalli nobili. L a ria presente al suo interno, generando una reazione fotochimica 
di ossidazione;  viene cos  prod otto perossido d idr ogeno (H 2 O 2 ) in f orma gassosa e 
due molecole altamente reattive (i radicali ossidrili O H  e i  radicali idroperossilici HO 2 ).

Il flusso di aria carico di umidit , veicolato dal sistema di ventilazione, attraversa il    
modulo  composta dalla lega metallica;

Una reazione fotochimica di ossidazione  si avvia grazie all a zione della lampada UV  
ad alta intensit   (2 54 mn hv UVX),  producendo radicali ossidrili, OH  e perossido di 
Indrogeno, H 2 O 2 ;

D ecomposizione batteri e agenti inquinanti tramite reazione di ossidazione e 
inattivazione di virus aumentando il livello di O ssigeno.

D IF F OND END OS I NELL AMBI ENTE E D EPOS ITAND OS I S UL LE S UPERF ICI D EI 
COND OTTI D  ARI A E D EI LOCALI,  IL PERO S S ID O D I ID RO GENO PERMET TE UNA 
S ANIF ICAZ IONE S ICURA,  EF F ICACE E COMPL ETA.









PERO S S ID O D I ID RO GENO

Il perossido di idrogeno (H 2 O 2 ), ha  dimostrato di essere efficace contro gli inquinanti 
interni e gli agenti contaminanti sulle superfici e nell a ria. 

La tecnologia O XY P ure  produce molecole di perossido di idrogeno dall O ssigeno e 
dall u midit  gi  presenti nell a ria. Le molecole di perossido di idrogeno vengono quindi 
trasportate in tutto l a mbiente interno, neutralizzando inquinanti e contaminanti in 
luoghi che altre tecnologie e sistemi di filtrazione non possono raggiungere.

 P oich  le mo lecole di perossido di idrogeno hanno cariche sia positive che negative, 
sono attratte da inquinanti e contaminanti dal processo di attrazione elettrostatica. 

I contaminanti vengono quindi scomposti in modo sicuro in ossigeno (O 2 ) e va pore 
acqueo (H 2 O ). 

Il perossido di idrogeno   inod ore, incolore e sicuro da usare negli spazi occupati. 
Secondo l O ccupational Hea lth and Safety A dministration (O SHA ), l  esposizi one a una 
parte per milione (1  .0 ~ ppm ) d i perossido di idrogeno   c onsiderata sicura per tutto 
il giorno. La tecnologia O XY P ure  produce solo 0,0 2 ~ 0,04  ppm, ben al di sotto del 
limite O SHA .

ID RO S S ILI

Gl i idrossili (O H ) sono ossid anti potenti, naturali e sicuri che neutralizzano in modo 
rapido e sicuro molti contaminanti atmosferici e superficiali, batteri che causano odori 
e CO V c himici.

G li idrossili si formano quando una luce ultravioletta di lunghezze d o nda specifiche 
viene assorbita dal rivestimento esclusivo dell unit  .  Il rivestimento rimuove gli atomi 
di idrogeno (H) d alle molecole d a cqua (H 2 O) nell ar ia ambiente, formando idrossili 
negativi (O H ).

Q uesti idrossili scompongono i CO V  a base di carbonio e idrogeno e altri contaminanti 
organici, convertendoli in innocui anidride carbonica (C O 2 ) e va pore acqueo (H 2 O ).

Sebbene estremamente efficaci nel distruggere odori, batteri, CO V e a ltri 
contaminanti, gli idrossili sono completamente sicuri per l espo sizione umana, animale 
e vegetale all in terno. Gl i idrossili prodotti dalla tecnologia O XY P ure  sono gli stessi 
prodotti naturalmente nell a tmosfera terrestre dalla reazione dei raggi UV e d el vapore 
acqueo.



RAD ICALI OS S ID RI LICI

Il radicale idrossile,   O H,   l a forma neutra dello ione idrossile (O H ). 

I radicali idrossilici sono molecole biatomiche altamente reattive, cos  reattive da essere 
immediatamente neutralizzate quando entrano in contatto con composti organici come 
funghi, batteri virus e molti VOC chimici rompendo i legami molecolari. 

Come lo ione idrossile, i radicali idrossile sono formati dalla reazione della luce UV c he 
disassembla il vapore acqueo (H 2 0) per  ottenere un atomo di idrogeno (H) e os sigeno 
(O 2 ) c he vengono combinati insieme per formare il radicale idrossile ( O H). 

Le molecole di idrossile sono cos  pic cole che 10 m iliardi di esse starebbero in una 
goccia di pioggia e poich  sono c os  ra pidamente reattive, sono completamente sicure 
per l e sposizione umana, animale e vegetale all in terno.

S UP ER O S S ID I

I super ossidi sono molecole di ossigeno che si formano quando gli atomi di Idrogeno 
libero (H) si c ombinano con l O zono (O 3 ) vengono c reati in piccole quantit  dalla natura 
nell a ria . 
Q uando combinati, formano i potenti ossidanti ossigeno (O ) e id rossili (O H ). L a luce 
UVC , la presenza di ozono (O 3 ), l  um idit  e un fotocatalizzatore creano potenti super 
ossidi che eliminano batteri, virus, muffe e altri contaminanti. 

Q uesta tecnologia non   sol o sicura per l esposizi one umana, ma   signif icativamente 
pi  eff icace nel distruggere i contaminanti rispetto alla semplice tecnologia UV d a sola. 

I super ossidi sono stati utilizzati per decenni negli impianti di trasformazione 
alimentare, negli ospedali e negli studi dentistici e medici per controllare la 
contaminazione ambientale e disinfettare in modo sicuro senza prodotti chimici.











PRO CES S O IONIZ Z AZ IONE

L aria   costituita da molecole o gruppi di singoli atomi che rappresentano diversi elementi. 
La maggior parte di questi  , probabilmente, familiare a tutti: ossigeno, anidride carbonica, 
metano e vapore acqueo.

O ltre a queste molecole galleggianti elettricamente neutre ci sono molecole che trasportano 
una carica elettrostatica netta positiva o negativa. Q ueste sono chiamate Ï ioni , e pu  essere 
utile avere a portata di mano uno ion tester per misurare in particolare gli ioni negativi;  un 
esempio usato nel quotidiano   il rilevatore di fumo domestico.

I singoli atomi sono costituiti da protoni, che hanno una carica + 1;  neutroni, che non hanno 
carica;  ed elettroni, che hanno una carica  1. Il numero di protoni determina il tipo di elemento, 
o atomo, e di solito   circa uguale al numero di neutroni. Q ueste minuscole particelle pesano 
pi  o meno lo stesso e giacciono al centro dell atomo, mentre gli elettroni sono essenzialmente 
privi di massa e Ï orbitano  attorno al centro come pianeti attorno al Sole.

Una molecola carica composta da diversi atomi ( diciamo, H CO 3 )    anche chiamata ione, 
anche se solo uno degli atomi   responsabile della carica netta. Una molecola che trasporta 
una carica positiva   chiamata catione, mentre uno ione caricato negativamente   noto 
come anione. G li ioni sono il risultato dello Ï sforzo  di un atomo di avere esattamente otto 
elettroni di valenza, o potenzialmente condivisibili, nel suo strato orbitale pi  esterno.

Q ualsiasi processo che si traduce in un dato tipo di molecola elettricamente neutra ( ad 
esempio, Cl)  che guadagna un elettrone   un generatore di ioni negativi perch  quel processo 
crea ioni caricati negativamente ( in questo caso, Cl ) .

Attraverso diversi processi di ionizzazione la carica elettrica netta viene generata aggiungendo 
o rimuovendo elettroni [ 1] . P ertanto, gli ioni aria positivi sono prodotti naturalmente da diverse 
fonti di ionizzazione, che ad es. varia a seconda dell altitudine.



TECNOLOGIA APPLICATA

La ionizzazione, dovuta principalmente alla radiazione, causa una molecola d aria neutra, ad 
es. ossigeno o azoto, da dividere in uno ione positivo e un elettrone. A sua volta, uno ione 
negativo si forma rapidamente a causa dell attaccamento dell elettrone alla molecola d aria 
neutra. Successivamente, nell ordine dei millisecondi, questi ioni positivi e negativi subiscono 
diverse reazioni diverse con altre molecole nell aria. 

Comprese le reazioni chimiche, di scambio di carica e di clustering, che fanno s  che gli ioni 
formino finalmente cluster denotati da piccoli ioni. 

Tipicamente, questi cluster contengono diverse molecole di vapore acqueo, a seconda del 
livello di umidit . 
Nella Tab. 1 sono presentati alcuni esempi di piccoli cluster ioni positivi e negativi situati a 
basse altitudini.

La concentrazione di piccoli ioni   determinata dall equilibrio tra la generazione di ioni e 
i processi di deionizzazione. La generazione di ioni   principalmente dovuta alle diverse 
sorgenti di radiazioni. 

La deionizzazione   causata principalmente da due processi diversi. Uno   la ricombinazione 
ione ione, un processo in cui le molecole neutre sono formate dalle reazioni tra gli ioni. 

L altro processo coinvolge gli aerosol, che sono particelle sospese nell aria o in altri gas. 
Esempi di aerosol includono polvere, nebbia, virus. I piccoli ioni possono essere neutralizzati 
dall aerosol in due modi, attaccandosi a una particella di aerosol o ricombinandosi con un 
altro ione gi  attaccato a un aerosol. Assumendo uguali densit  di ioni positivi e negativi e 
nessun campo elettrico, la dinamica della piccola concentrazione di ioni nell aria pu  essere 
espressa utilizzando l equazione semplificata del bilancio ionico:






















































